
V 
ille e dimore stori-
che di Thiene e 
dell’Alto Vicenti-

no: questo sarà il filo con-
duttore del percorso che 
porterà alcuni ragazzi della 
neonata scuola thienese 
“La Grande Quercia” a sco-
prire il valore storico-
artistico-sociale di abita-
zioni che sono state co-
struite o abitate o frequen-
tate da personaggi che 
hanno contribuito a rende-
re questo territorio affasci-
nante. Come sottolinea lo 
scrittore trevigiano Gio-
vanni Comisso: “…sulle 
cime più belle o una villa 
del Palladio o un santuario 

o un antico castello attrag-
gono con incanto lo sguar-
do. A poca distanza l’una 
dall’altra sorgono le città, 
ognuna con la propria sto-
ria…completa e dominante 
come una capitale…”. 

     Per la pubblicazione di 
questo primo racconto è 
stata scelta un’interlocutri-
ce di un altro Istituto scola-
stico (ITET “Ceccato”), la 
diciottenne Maria Josè e 
una data speciale: il 22 ot-
tobre, la prima delle due 
Giornate delle Ville Venete, 
Evento Nazionale intera-
mente dedicato alle Ville 
Venete, un patrimonio me-
raviglioso che aiuta tantissi-

mo a rende migliore la no-
stra vita. Come aveva previ-
sto Dostoevskij, sarà la bel-
lezza a salvare il mondo.   

Maria Josè: io frequento 
la biblioteca e so che 
quel palazzo ha una sto-
ria importante. Mi faresti 
da guida? Sarà un’espe-
rienza utile anche per i 
miei studi. 

Valeria: Villa Thiene Man-
gilli Cornaggia, più cono-
sciuta come palazzo Cor-
naggia, ora sede nell’ala 
ottocentesca della Biblio-
teca Civica, è una prezio-
sa testimonianza dell’e-
voluzione della Città. 

A THIENE, LA GRANDE QUERCIA  
LA SCUOLA CHE EDUCA AL BELLO      
La Comunità Locale Wigwam dell’Alto Vicentino, dà l’avvio ad un 
nuovo Cantiere Partecipativo che esplorerà le dimore storiche  
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     Da documenti del XIII secolo si 
può dedurre che anche ottocento 
anni fa la Conca fosse una delle 
zone più abitate di Thiene. E' l'u-
nico quartiere che ha mantenuto 
l'antico nome. 

     I conti Thiene costruirono una 
residenza di campagna in questa 
contrada nel 1460 circa. Progetta-
ta forse da Domenico da Venezia 
è uno splendido esempio di stile 
gotico veneziano con tre archi 
massicci che delineano il centro 
della facciata, un tempo ampia-
mente affrescata,  e una trifora, 
elegante e leggera, al piano supe-
riore.  Le contesse Elena e Giulia 
nel 1870, vendettero il palazzo ai 
marchesi Giuseppe ed Elisa Cor-
naggia Medici che lo ampliarono, 
edificando una struttura in stile 
neo gotico. 

     A lato della villa si trova l'ora-
torio dedicato a San Girolamo, 
protettore della famiglia Thiene, 
fatto edificare presumibilmente 
tra il 1470 e il 1472, dal conte 
Giacomo Thiene. Giacomo era il 
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capitano che nel 1487 comanda-
va la brigata thienese che parte-
cipò alla battaglia di Rovereto. 
Un intervento militare che garan-
tì, in anni di crisi, la solidarietà 
della Serenissima che accordò, 
nel 1492, il mercato franco da 
dazi. Concessione per quei tempi 
straordinaria che favorì lo svilup-
po commerciale di Thiene. 

     All’interno della chiesa c'è un’uni-
ca navata. In origine c’era anche un 
solo altare. Gli altri due furono eretti 
nel 1709 e nel 1734. Sono adornati 
con due pale d’altare raffiguranti la 
“Madonna con il bambino e i santi 
Gaetano e Valentino” e i “Santi Luigi 
Gonzaga e Ignazio di Loyola” realiz-
zate dal pittore vicentino G. Antonio 
De Peri. Alle pareti sono appesi due 
dipinti: ”L’Ultima cena” e “La cena in 
casa del Fariseo”, opere del bassa-
nese G. Battista Volpato. Sopra l’ar-
chitrave della chiesa spicca il blaso-
ne dei nobili Cornaggia. 

     Per un breve periodo la villa fu 
di proprietà, per lascito testa-
mentario della zia Elisa Colleoni, 
di Angelina Lampertico Mangilli 
figlia del senatore Fedele Lam-
pertico e di Olimpia Colleoni. Eli-
sa e Olimpia, erano zie di Guardi-
no Colleoni, morto nel 1918. Fu 
l’ultimo dei Colleoni ad abitare 
nel “castello” di Thiene.  

     Alla morte di Angelina palazzo 
Cornaggia subì vari passaggi di 
mano. Fu acquisito dal Comune e 
successivamente dalla Diocesi di 
Padova che l’adibì a Collegio Ve-
scovile. Alla fine degli anni anni 
Settanta del Novecento fu riacqui-
stata dal Comune. Ospitò varie 
associazioni prima dei lavori di 
restauro.  

     La storica dimora, durante la 
seconda Guerra Mondiale fu se-
de, dopo l’8 settembre del 1943, 
di un distaccamento del Genio 
dell’esercito tedesco e di un 
Gruppo della Decima Mas. La 
presenza dei “nemici” non impe-
dì all’allora rettore, Mons. Zan-
noni, di trovare il coraggio di 
ospitare sotto lo stesso tetto la 
nascente brigata partigiana 
“Mazzini” della quale fu eletto 
comandate Giacomo Chilesotti. 

Maria Josè: il Palazzo ha avuto 

una variegata presenza di 
“abitanti” nell’ultimo secolo.  

Valeria: quando io approfondisco 
la storia di un sito cerco sempre di 
scoprire la variegata umanità che 
fra quelle mura ha vissuto. E sem-
pre scopro persone ed eventi ad 
esse collegati che mi attraggono, 
mi incuriosiscono, mi spingono a 
approfondire storie e memorie. 

Maria Josè: che personaggio ti ha 
maggiormente affascinato fra quel-
li che hai incontrato in questa villa? 

Valeria: sicuramente Angeliana 
Lampertico Mangilli che aveva ere-
ditato, nel 1902, la villa dalla zia Elisa 
Colleoni, moglie di Giuseppe Cor-
naggia Medici. 

     Grazie alla disponibilità dell’arch. 
Clemente di Thiene, mi è stato pos-
sibile leggere il testamento di Elisa 
Colleoni: “…Sotto l’invocazione di 
Maria Ausiliatrice dei Cristiani, pie-
namente libera della mia volontà, 
convinta della intelligenza, saggez-
za e prudenza della mia carissima 
nipote Angelina Lampertico di 
Fedele, vedova Marchesa Man-



gilli, la costituisco erede univer-
sale della mia sostanza, dopo che 
avrà dato corso alle seguenti mie 
disposizioni testamentarie…”. 

     Non ebbe una vita facile la bel-
la primogenita di Fedele Lamperti-
co. Perse la mamma quando aveva 
solo cinque anni e il suo matrimonio 
con Fabio Mangilli non si concluse 
con il divorzio, che le stava impo-
nendo il marito, per la prematura 
scomparsa del coniuge. 

     Angelina Lampertico si era spo-
sata appena ventenne con il mar-
chese friulano che si rivelò quasi 
subito inadeguato alla colta e raffi-
nata moglie.  

     Relegata giovanissima in una villa 
di campagna costruita in un piccolo 
paese del Friuli, lontana dagli affetti 
e totalmente estranea alla mentalità 
del marito, trovò nei cinque figli e 
nella scrittura ragione di vita. I suoi 
“Racconti biblici” – scrisse Rumor – 
raccolsero il plauso di tutta la stam-
pa Italiana.”  

     La raffinata cultura (aveva avuto 
come insegnante il poeta Giacomo 
Zanella), l'impegno sociale, la natu-
rale attenzione per le arti e la scrit-
tura in particolare, erano probabil-
mente mal sopportate in un perio-
do storico che non consentiva alle 
donne di esprimere al meglio le 
capacità intellettive, né di valorizza-
re gli interessi culturali. Fu Musa 
ispiratrice di alcuni straordinari per-
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sonaggi dei romanzi di Antonio Fo-
gazzaro.   

Maria Josè: se quelle mura potesse-
ro parlare chissà quante storie po-
trebbero raccontare. Inimmagina-
bili guardando la villa che sembra 
un idilliaco ambiente di campagna, 
adatto a trascorrere serene vacan-
ze estive. 

Valeria: è proprio l’apparenza che ci 
impedisce di andar alla scoperta di 
vicende molto interessanti. Io ho 
fatto un percorso di ricerca per tro-
vare qualcosa che mi sfuggiva di 
Angelina. Per esempio ho trovato 
un libro scritto dalla pronipote, Ni-
coletta Pasino. E’ stato molto inte-
ressante scoprire, in numerose let-
tere il legame che c’era fra Angelina 
e Antonio Fogazzaro, la moglie del 
quale, Margherita Valmarana, era 
cugina di Angelina. 

     Scrive Nicoletta Pasino nel pre-
zioso libro Una dea nascosta: “Da 
quelle passeggiate (negli anni Set-
tanta dell'Ottocento a Velo d’Astico 
dove ancora oggi è esistente la villa 
dei conti Valmarana, suoceri di Fo-
gazzaro) è nata la prima idea del 
famoso “Daniele Cortis” e dai senti-
menti che legano i due amici pren-
de forma la figura di Elena, la pro-
tagonista del libro. A distanza di 
trent’anni è lo straordinario perso-
naggio di donna Fedele, nel roman-
zo Leila, a rievocare Angelina. Fo-
gazzaro ha davvero preso per ma-
no Angelina e l’ha tirata fuori 
dall’ombra, da quel ruolo di nobile 
signora dai capelli candidi… Di lei 
vien fuori il riso, il senso comico, 
l’esuberanza dei sentimenti, la na-
tura ardente, un interesse così pre-
potente per gli esseri umani da ren-
derla quasi insensibile alle bellezze 
del mondo inanimato che la circon-
da…”.  Anche le caratteristiche fisi-
che di donna Fedele giovane sono 
quelle di Angelina: “A diciott’anni 
era una bella bruna, alta lanciata, 
dai magnifici occhi, dalla voce soa-
ve, molto elegante, scarsa di paro-
le, profonda e inesplorabile nei sen-
timenti…”.  Annota ancora Nicolet-
ta Pasino: “Vengono poi fuori il suo 
riso argentino, il parlare lento, la 
fisionomia e i modi da gran dama, 
il sorriso ironico  e dolce al tempo 
stesso…”.  

     Anche Giustino Valmarana, proni-
pote della zia Giuseppina Valmara-
na, ha ricordi della dolce signora. 
Proprietario della Villa dei Nani non-
ché erede di villa Godi ora Malinver-
ni a Lugo, ha tracciato, in “Ieri”, una 
delicata descrizione di Angelina: “… 
che dolce, che cara persona, che 
bella con i suoi capelli così precoce-
mente bianchi, e che infelice con 
quel suo marito marchese, ma rozzo 
friulano. La vedevo spesso a Thiene 
in villa Cornaggia Colleoni e il suo 
ricordo mi riporta a un periodo di 
prima giovinezza: si è appena usciti 
dall’infanzia, e io cacciavo, me ne 
vergogno adesso, coi bacchettoni 
“invischiati” e lei, la Angelina mi fa-
ceva comprare gli uccelli di richiamo 
nelle minuscole gabbiette di legno. 
Dalle figlie il papà ha comprato, mi 
pare per 400 lire, una pariglia di ca-
valline: Coquette et Bouche Noire e 
relativi finimenti e carozzina…” 

Maria Josè: sembra quasi la tra-
ma di un romanzo. Mi incuriosi-
sce questa vicenda. 

Angelina Lampertico  



Valeria: attrae e suscita il deside-
rio di saperne di più. E questo è 
molto importante nella trasmis-
sione delle memorie perché ti 
conduce a scoprire il vero “genius 
loci” che ti cattura e non ti lascerà 
più.  

     Ma della presenza di Angelina 
Lampertico  a palazzo Cornaggia 
restano poche tracce e alcune 
sono tristemente collegate alla 
sua prematura  scomparsa avve-
nuta  il 6 ottobre 1906.  

     Scrisse Sebastiano Rumor ne “Il 
Berico” del 7 ottobre 1906: 
“Angelina Mangilli non aveva che 
soli cinquant’anni; ma i capelli 
suoi erano tutti bianchi, il viso 
precocemente sfiorito, documento 
di molti dolori, mai i luminosi oc-
chi pieni di intelligenza e rivelatori 
di una grande dolcezza e bontà, 
dicevano a tutti la giovinezza 
dell’animo suo, la spirituale bel-
lezza del suo cuore che trascina-
vano a lei lieti piccoli e grandi, 
dotti e ignoranti, ricchi e poveri. 
Oh! I poveri … non dimenticheran-
no così presto la buona e pia si-
gnora, che amorevolmente sede-
va fra di loro consolandoli con pa-
role d’oro, che largheggiava di 
soccorsi materiali e spirituali…” 

     Al funerale, svoltosi nella chie-
sa di San Girolamo, alle 10 del 
mattino di lunedì 8 ottobre, par-
tecipa in gran numero la nobiltà 
locale, ma anche “…numerosi 
figli del popolo… Sono tanti padri 
di famiglia che vengono a dare 
l’ultimo mesto tributo di ricono-
scenza alla buona signora a cui 
mai inutilmente erano ricorsi…” 

Maria Josè: non avrei mai pensa-
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to di entrare in biblioteca pen-
sando ad una donna che ha do-
vuto lottare per mantenere vive 

le sue radici, la sua cultura, la 
sua dignità. 

Valeria: a volte si creano strane 
situazioni. Le stanze abitate da 
Angelina Lampertico, donna colta, 
intelligente, ma destinata a rinun-
ciare alla sua vivacità intellettuale 
e alle sue passioni culturali, sono 
oggi frequentate dagli amanti dei 
libri. La dolce primogenita di Fe-
dele Lampertico avrebbe sicura-
mente condiviso con entusiasmo 
e orgoglio la decisione di trasfor-
mare il “suo” palazzo in un luogo 
di cultura 
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